
P
SACRA FAMIGLIA 

 

Telefoni:   Mons. Armando Cattaneo (parroco) 02.9602379;
 don Tino 02.9607787; diac. Massimo
 Segreteria 02.9620056 (da lunedì a giovedì

E-mail:        ingioco@tiscali.it (prevosto); donalbertocorti@alice.it

 

IN SETTIMANA

Domenica  17  V  dopo EPIFANIA   
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 10-18 Uscita al Seminario di Venegono

Lunedì  18   
Ore 16.45 Adorazione eucaristica e Ca

Martedì  19 
Ore 16.45 Adorazione eucaristica e Ca

Mercoledì  20 
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche
Ore 16.15 Adorazione eucaristica e Catechismo 4° anno I.C. (5° elem.)

Giovedì  21   

Ore 16.45 Adorazione eucaristica e Catechismo 1° media
 Segue adorazione personale 
Ore 21 Commissione parrocchiale per bilancio 2018 
Venerdì  22 
Ore 16.15 Adorazione eucaristica e Catechismo 2° anno I.C. (3° elem.)

Sabato  23    
Ore 15-18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30  
Ore 21 Inaugurazione nuovo Organo nella chiesa S. Giovanni

Domenica  24  V  dopo EPIFANIA   
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 9.30-12 DOMENICA INSIEME genitori e bambini 2° anno I.C. (3° elem.)
Ore 16            Adorazione eucaristica città per genitori e ragazzi 3° anno I.C. (4° elem.)
 

AVVISI
1° VACANZE ESTIVE Oratorio a Pila (AO): 
 

Tutto dipende da …Tutto dipende da …Tutto dipende da …Tutto dipende da …    
L’amicizia è diversa a secondo delle comunicazioni, e queste differiscono a secondo dei L’amicizia è diversa a secondo delle comunicazioni, e queste differiscono a secondo dei L’amicizia è diversa a secondo delle comunicazioni, e queste differiscono a secondo dei L’amicizia è diversa a secondo delle comunicazioni, e queste differiscono a secondo dei 

beni che ci si comunica: se sono beni falsi e vbeni che ci si comunica: se sono beni falsi e vbeni che ci si comunica: se sono beni falsi e vbeni che ci si comunica: se sono beni falsi e v

l’amicizia è vera; e più eletti saranno i beni, più eletta sarà l’amicizia. l’amicizia è vera; e più eletti saranno i beni, più eletta sarà l’amicizia. l’amicizia è vera; e più eletti saranno i beni, più eletta sarà l’amicizia. l’amicizia è vera; e più eletti saranno i beni, più eletta sarà l’amicizia. 

P A R R O C C H I A 

SACRA FAMIGLIA - Saronno 

02.9602379; don Alberto (vice parroco) 02.9605426; 
. Massimo 339.2153637; suor Luisa 333.9638587; 

02.9620056 (da lunedì a giovedì ore 16 –18,30 sabato ore 9,30 –12) 

donalbertocorti@alice.it; srluisa.zoia@gmail.com; max.tallarini@gmail.com 

IN SETTIMANA 

Uscita al Seminario di Venegono per 4° anno I.C. città (5° elem.) 

atechismo 3° anno I.C. (4° elem.)  

e Catechismo 1° anno I.C. (2° elem.)  

(anche di giovedì) 
atechismo 4° anno I.C. (5° elem.) 

Catechismo 1° media 
 

Commissione parrocchiale per bilancio 2018 in Segreteria 

atechismo 2° anno I.C. (3° elem.) 

Inaugurazione nuovo Organo nella chiesa S. Giovanni Battista (Cassina)  

genitori e bambini 2° anno I.C. (3° elem.) 
Adorazione eucaristica città per genitori e ragazzi 3° anno I.C. (4° elem.) in Prepositurale  

AVVISI 
° VACANZE ESTIVE Oratorio a Pila (AO): Sono aperte iscrizioni in Segreteria o suor Luisa.   

L’amicizia è diversa a secondo delle comunicazioni, e queste differiscono a secondo dei L’amicizia è diversa a secondo delle comunicazioni, e queste differiscono a secondo dei L’amicizia è diversa a secondo delle comunicazioni, e queste differiscono a secondo dei L’amicizia è diversa a secondo delle comunicazioni, e queste differiscono a secondo dei 

beni che ci si comunica: se sono beni falsi e vbeni che ci si comunica: se sono beni falsi e vbeni che ci si comunica: se sono beni falsi e vbeni che ci si comunica: se sono beni falsi e vani, l’amicizia è falsa e vana; se sono beni veri, ani, l’amicizia è falsa e vana; se sono beni veri, ani, l’amicizia è falsa e vana; se sono beni veri, ani, l’amicizia è falsa e vana; se sono beni veri, 

l’amicizia è vera; e più eletti saranno i beni, più eletta sarà l’amicizia. l’amicizia è vera; e più eletti saranno i beni, più eletta sarà l’amicizia. l’amicizia è vera; e più eletti saranno i beni, più eletta sarà l’amicizia. l’amicizia è vera; e più eletti saranno i beni, più eletta sarà l’amicizia. (S. Francesco di Sales)(S. Francesco di Sales)(S. Francesco di Sales)(S. Francesco di Sales)    

LA CATENA DEL “GRAZIE!” 

C’era una volta una bambina che andò a ringraziare  la mamma perché 
le aveva preparato un panino proprio buono: “Grazie, mamma, per il 
panino che mi hai fatto!”. La mamma le disse: “
va’ a ringraziare il panettiere che ha fatto il pane
La bambina andò dal panettiere. Ma il panettiere
le disse: “Non ringraziare me, ma va’ a ringraziare 
il mugnaio che mi ha portato la farina”
La bambina andò dal mugnaio. Ma il mugnaio le 
disse: “Non ringraziare me, ma va’ a ringraziare il 
contadino”.  La bambina andò dal contadino. 
Ma il contadino le disse: “Non ringraziare me, ma ringrazia il buon Dio che 
ha fatto la terra, l’ha bagnata e poi l’ha riscaldata!
“Grazie!” è una parola che profuma di tenerezza; parola che consola. E’ 

una parola regalo; una parola buona. Bellissimo è ciò che dicono in Cina: 
“Quando bevi l’acqua, ricordati della sorgente”.

 

La strada è una sola! 

                                    I sentieri sono molti, ma la strada è una sola: “metterti in 
                                    cammino” con gli altri,
                                    altri, se veramente

 

angolo della PREGHIERA
 

                              Per il buonumore di S. Tommaso Moro
 

Dammi, o Signore, una buona digestione
ed anche qualcosa da digerire.

Dammi la salute del corpo,
col buonumore necessario per mantenerla.

Dammi, o Signore, un’anima santa,
che faccia tesoro di quello che è buono e puro,

affinché non si spaventi del peccato,
ma trovi alla Tua presenza la via

per rimettere di nuovo le cose a posto.
Dammi un’anima che non conosca la noia,

i brontolamenti, i sospiri e i lamenti,
e non permettere che io mi crucci eccessivamente

per quella cosa troppo invadente che si chiama “io”.
Dammi, o Signore, il senso dell’umorismo,

concedimi la grazia di comprendere uno scherzo,
affinché conosca nella vita un po’ di gioia

e possa farne parte anche ad altri. Amen.

 

che andò a ringraziare  la mamma perché 
un panino proprio buono: “Grazie, mamma, per il 

panino che mi hai fatto!”. La mamma le disse: “Non ringraziare me, ma 
va’ a ringraziare il panettiere che ha fatto il pane”.  

nettiere. Ma il panettiere 
Non ringraziare me, ma va’ a ringraziare  

il mugnaio che mi ha portato la farina”.  
La bambina andò dal mugnaio. Ma il mugnaio le  

Non ringraziare me, ma va’ a ringraziare il  
La bambina andò dal contadino.  

Non ringraziare me, ma ringrazia il buon Dio che 
ha fatto la terra, l’ha bagnata e poi l’ha riscaldata!”. 

!” è una parola che profuma di tenerezza; parola che consola. E’ 

una parola buona. Bellissimo è ciò che dicono in Cina: 
“Quando bevi l’acqua, ricordati della sorgente”. 

I sentieri sono molti, ma la strada è una sola: “metterti in  
con gli altri, cercare, costruire … SEMPRE con gli  

altri, se veramente vuoi “ESSERE” te stesso. (Lina, 17 anni) 

angolo della PREGHIERA 
buonumore di S. Tommaso Moro 

Dammi, o Signore, una buona digestione 
ed anche qualcosa da digerire. 

Dammi la salute del corpo,  
col buonumore necessario per mantenerla. 

Dammi, o Signore, un’anima santa, 
che faccia tesoro di quello che è buono e puro, 

affinché non si spaventi del peccato, 
ma trovi alla Tua presenza la via 

per rimettere di nuovo le cose a posto. 
Dammi un’anima che non conosca la noia, 

i brontolamenti, i sospiri e i lamenti, 
e non permettere che io mi crucci eccessivamente 

a troppo invadente che si chiama “io”. 
Dammi, o Signore, il senso dell’umorismo, 

concedimi la grazia di comprendere uno scherzo, 
affinché conosca nella vita un po’ di gioia 

e possa farne parte anche ad altri. Amen. 

 


